CDR

Programma

Obiettivo

Indicatori
(Nota Preliminare)

Descrizione Indicatori

Risorse attribuite per il restante 2012 come
da dichiarazioni dei CDR

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL
MINISTRO

032.002 - Indirizzo politico

18 - azione di supporto al ministro nelle funzioni
di indirizzo politico da parte del gabinetto e
degli altri uffici di diretta collaborazione

Realizzaz. Fisica

quantitativo

2.084.536

1 - strategie di negoziato per l'accordo wto
relativo all'agricoltura

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE

009.002 - Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo
rurale

Realizzazione fisica

Quantitativo

40.003

5 - strategie di negoziato per l'avvenire della pac Realizzazione fisica

Quantitativo

250.016

10 - partecipazione alla formazione della pac in
1), 2), 3)
sede comunitaria e partecipazione ai negoziati
fisica
concernenti accordi internazionali in agricoltura

1), 2), 3)

27 - miglioramento regolamentazione in
materia di politiche agricole
28 - politiche in favore dei giovani e delle donne
rurali
29 - conservazione delle risorse ambientali e
delle biodiversità
30 - promozione ricerca nei settori produttivi

31 - politiche in favore dello sviluppo rurale

1)risultato,
3)risultato
1)risultato,
3)risultato
1)risultato,
3)risultato
1)risultato,
3)risultato

realizzazione

2)real. Finanz.,
2)real. Finanz.,
2)real. Finanz.,
2)real. Finanz.,

1) real. Fiananz,
risultato,

2), 3)

quantitativo

1.733.156

1)binario, 2),3) percentuale

25.475.045

1)binario, 2),3) percentuale

486.309

1)binario, 2),3) percentuale

1.401.098

1)binario, 2),3) percentuale

1.535.908

1) percent. 2)binario,
percentuale

3)

58.248.741

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

032.003 - Servizi e affari generali
per le amministrazioni di
competenza

40 - Gestione risorse umane e sviluppo delle
attività di formazione e assistenza del personale
compresa l'attività di relazione con il pubblico.
Trattamento economico e determinazione
indennità di quiescenza. Contabilità economica
e bilancio finanziario

1) Realizzazione fisica,
2) real .fis.,
3) risultato,
4)
risultato,

39 - Servizi di carattere generale e attività
contrattuale per acquisizione di beni e servizi di 1) Realizzazione finanziaria,
uso comune e razionalizzazione della loro
2) risultato
erogazione

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

033.001 - Fondi da assegnare

1)Quantitativo,
2)quantitativo, 3)binario,
4) percentuale.

1.517.565

1) percentuale, 2)
percentuale,

1.944.165

15 - ripartizione del fondo consumi intermedi
per assicurare il livello minimo dei servizi sia
degli uffici centrali che periferici in presenza di
insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e
in coerenza con le politiche di contenimento
della spesa

risultato

binario

871.018

14 - ripartizione del fondo unico di
amministrazione sulla base degli accordi di
contrattazione collettiva

risultato

binario

stanziamento iniziale già ripartito

16 - ripartizione del fondo che, in applicazione
della l.f. 2008, è quantificato in misura
percentuale ai versamenti in entrata tra i
pertinenti capitoli di spesa secondo le
procedure previste dalla normativa

risultato

binario

576.905

Capitolo 7810 - Legge 499 del 1999 - anno 2012 (introdotto in corso d'anno)

risultato

binario

5.000.000

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

3 - regolamentazione e vigilanza dell'attivita' di
pesca

1), 2)
fisica

6 - digita agricoltura. potenziamento della
digitalizzazione e delle infrastrutture
informatiche all'interno dell'amministrazione

1), 2) Risultato

1), 2) percentuale

13 - regolamentazione, incentivazione e
vigilanza in materia di pesca

1), 2), 3) Real. Fisica,
4) risultato

1), 2), 3) Quantitativo
Binario

24 - attivita' di vigilanza amministrativa ed
assistenza agli enti pubblici vigilati ex d.p.r.
129/2009

1), 2) risultato

1), 2) Percentuale

25 - azioni a livello orizzontale in funzione dei
compiti istituzionali del dipartimento

1) risultato,
Fisica

009.006 - Politiche competitive, 26 - Somme da erogare all'Agenzia per lo
della qualità agroalimentare, della sviluppo del settore ippico per l'assolvimento
pesca e mezzi tecnici di produzione dei propri
compiti istituzionali,Somme da erogare
all'agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI - per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali

Realizzazione

2) real.

Risultato

32 - sostegno della competitività delle filiere
agroalimentari e del sistema agroalimentare

1)risultato,
Finanz.,

34 - valorizzazione delle specificità dei prodotti
agroalimentari

1), 2), 3) risultato

35 - Educazione e informazione sulla sicurezza
alimentare e promozione dei prodotti
agroalimentari
italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi

1)Risultato,
6)Real. Fisica

41 - strategie di negoziato della riforma pesca
(pcp)

Realizzazione fisica

1), 2)

1) percentuale,
2)quantitativo

Binario

2)real.
1), 2 ), 3) percentuale
3)risultato

2), 3), 4), 5),

159.517

Quantitativo

3.712.779

4)

18.097.319

3.060.801

459.991

9.929.747

5.586.620

1), 2), 3) Percentuale

1.128.389

1) percentuale, 2)
quantitativi, 3),4),5),6)
percentuale

1.518.241

Quantitativo

75.067

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO
CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI

22 - prevenzione e repressione delle frodi nel
comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di
produzione attraverso programmi di controllo
ispettivi e analitici

Realizzazione fisica

Quantitativo

13.181.540

38 - sicurezza e qualità agroalimentare

Realizzazione fisica

Quantitativo

433.344

37 - irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per indebita percezione di aiuti
comunitari a carico del f..e.o.g.a. e per gli illeciti
commessi nel comparto agroalimentare e dei
mezzi tecnici di produzione agricola

Realizzazione fisica

Quantitativo

1.867.938

36 - favorire la salvaguardia della qualità e
dell'origine delle produzioni certificate

Realizzazione fisica

Quantitativo

767.105

7 - controllo del territorio, prevenzione e
repressione reati agroambientali.

Real. Finanziaria

Percentuale

39.585.827

008.001 - Interventi per soccorsi

8 - interventi di protezione civile e antincendio
boschivo.

Real. Finanziaria

Percentuale

33.686.066

018.007 - Tutela e conservazione
della fauna e della flora e
salvaguardia della biodiversita'

9 - tutela dell' ambiente e salvaguardia della
biodiversità.

Real. Finanziaria

Percentuale

53.788.263

009.005 - Vigilanza, prevenzione e
repressione frodi nel settore
agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale

007.006 - Sicurezza pubblica in
ambito rurale e montano

CORPO FORESTALE DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

TABELLA - A
STANZIAMENTI DI COMPETENZA PER MISSIONI, PROGRAMMI, RIPARTITI PER CDR 2012 -2013 -2014

MISSIONE

PROGRAMMA

009.002 - Politiche
europee ed
internazionali e dello
sviluppo rurale

GABINETTO CdR 1

DIPEISR
CdR 2

DIQUIPI
CdR 3

2. Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
e dell'ambiente (18)

018.007 - Tutela e
conservazione della
fauna e della flora e
salvaguardia della
biodiversita'

CFS
CdR 5

89.170.277,00

009.005 - Vigilanza,
prevenzione e
repressione frodi nel
1. Agricoltura,
settore agricolo,
politiche
agroalimentare,
agroalimentari e pesca
agroindustriale e
(9)
forestale

009.006 - Politiche
competitive, della
qualità
agroalimentare, della
pesca e mezzi
tecnici di produzione

ICQRF
CdR 4

16.249.927,00

43.728.470,00

53.788.262,75

TOTALI PER
TOTALI PER
PROGRAMMA
PROGRAMMA
stanziamenti in
stanziamenti in
competenza 2012 competenza 2013

TOTALI PER
PROGRAMMA
stanziamenti in
competenza 2014

89.170.277

65.571.489

65.571.489

16.249.927,00

45.033.052,00

45.033.052,00

43.728.470,00

391.144.306,00

363.721.515,00

53.788.262,75

212.519.614,00

212.419.614,00

3. Ordine pubblico e
sicurezza (7)

007.006 - Sicurezza
pubblica in ambito
rurale e montano

39.585.827,25

39.585.827,25

157.863.943,00

157.863.943,00

8 - Interventi di
protezione civile e
antincendio boschivo.

008.001 - Interventi
per soccorsi

33.686.065,75

33.686.065,75

134.146.144,00

134.146.144,00

2.084.535,71

8.438.882,00

8.438.882,00

032.002 - Indirizzo
politico
5. Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche (32)

6. Fondi da ripartire
(33)

2.084.536

032.003 - Servizi e
affari generali per le
amministrazioni di
competenza

3.461.730,25

3.461.730,25

10.473.532,00

10.513.532,00

033.001 - Fondi da
assegnare

6.447.923,00

6.447.923,00

2.644.519,00

2.644.519,00

STANZIAMENTI SUDDIVISI PER CRA

2.084.535,71

89.170.277,00

53.638.123,25

16.249.927,00

127.060.155,75

288.203.018,71 1.027.835.481,00

1.000.352.690,00

